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2 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ don Luigi Donati)nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16.30  allenamento pallavolo UNDER 12 presso la palestra scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  piazza della Vittoria
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

3 MARTEDÌ - san Francesco Saverio

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole medie
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” e "under 18" presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Ravasio Teresa e sorelle) 
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ don Angelo Grondona)
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra delle scuole medie

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via sant'Ambrogio
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 18” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra delle scuole medie

6 VENERDÌ - PRIMO del mese

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  fino alle 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra delle scuole elementari

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:15 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra delle scuole medie
 * 20:45 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra delle scuole medie

7 SABATO - sant’Ambrogio

 * 15:00 pallavolo “under 12”: San Luigi - Pol. Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:00 calcio “under 14”: San Luigi - Airuno, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 pallavolo “under 16”: San Luigi - Perego, presso la palestra delle scuole medie
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Innocenzi Bruno e Maria)

8 DOMENICA - IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine MARIA
   ATTENZIONE: OGGI NON si celebra la Messa delle ore 10:30

 * 8:00 S. Messa (+ Dell’Orto Rosa - - Cereda Emilio, Colombo Onorina, Spada Angela e Dell’Orto Angelo)

 * 16:00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
   (+ defunti dell’Azione Cattolica parrocchiale - - Formenti Eugenio - - coniugi Tentorio - - Lupi Massimo) 

   segue la PROCESSIONE “aux flambeaux” 
   percorso: piazza san Giovanni, via Lecco, via Roma, via Rusca, via Vittorio Emanuele, 

   sottopassaggio, via Stoppani, chiesa di san Dionigi; al termine della processione
omaggio personale a Maria, depositando ai suoi piedi il lumino portato in processione, 

omaggio ai partecipanti alla processione: degustazione di tè caldo e vin brulè offerti dalla Parrocchia

I VESTITI USATI DATI A

CARITAS AMBROSIANA

AIUTANO DAVVERO I POVERI?

COSA VUOL DIRE?

DIRETTAMENTE

i vestiti donati in parrocchia
vengono dati gratuitamente

ai bisognosi
le eccedenze vengono messe 

nei cassonetti gialli

i vestiti raccolti nei cassonetti
gialli vengono venduti ad 

aziende autorizzate dagli enti 
pubblici al recupero degli abiti 
usati e il ricavato è destinato 

a progetti di solidarietà

INDIRETTAMENTE

PERCHÉ VENDIAMO 

I VESTITI?
è importante sapere che...

raccogliamo 30 milioni
di vestiti e accessori ogni anno

i vestiti raccolti attraverso i
cassonetti gialli sono molti di più di
quelli che potremmo distribuire a chi

ne ha bisogno

i vestiti usati messi nei cassonetti 
gialli, per legge sono rifiuti

non possono essere donati e
utilizzati se non vengono 

igienizzati e sanificati

COSA AVREMMO POTUTO 
FARE DI QUESTA 

MONTAGNA DI “RIFIUTI”?

BUTTARLI IN DISCARICA

oppure TRASFORMARLI 
IN SOLIDARIETÀ

con i vestiti usati raccolti in questi 
anni avremmo creato una discarica
grande come lo stadio di san Siro 

e alta 6 volte lo stesso stadio

vendendo i vestiti ad aziende
specializzate possiamo aiutare i poveri

finanziando progetti con il ricavato

CARITAS AMBROSIANA 

GESTISCE DIRETTAMENTE 

I VESTITI DEI

CASSONETTI GIALLI?

si avvale della rete R.I.U.S.E. 
formata da cooperative 

sociali che hanno un legame
diretto con le Caritas diocesane 

di Milano e Brescia dotate di
certificazione di qualità e iscritte 
alla white list presso la prefettura

NO

A CHI VENDIAMO 

I VESTITI USATI?
A IMPRESE COMMERCIALI 

SPECIALIZZATE E AUTORIZZATE 
ALLE QUALI CHIEDIAMO DELLE

GARANZIE:
- durc in corso di validità
- autocertificazione antimafia
- certificato carichi pendenti
- certificazione camerale
- sottoscrizione di un contratto etico

COSA NE FACCIAMO 

DEL RICAVATO?
DAL 1998 AD OGGI ABBIAMO 

RICAVATO 3,5 MILIONI DI EURO
CHE HANNO SOSTENUTO:

141 progetti di
solidarietà sociale

5.600 persone aiutate
grazie ai progetti

in più diamo lavoro a 31
soggetti svantaggiati

L'AMBIENTE NE GUADAGNA?
GRAZIE ALLA VENDITA 

DI VESTITI USATI RACCOLTI 
NEI CASSONETTI GIALLI 

NEL SOLO 2018 
SONO STATI RISPARMIATI:

42.000 tonnellate di
emissioni di CO2

70 miliardi di metri cubi
di acqua

3.500 tonnellate di
fertilizzanti

2.350 tonnellate di
pesticidi

QUAL È IL VERO PROBLEMA?
il fast fashion immette sul mercato 

decine di collezioni all'anno, 
in alcuni casi persino alla settimana, 

aggiornando continuamente il catalogo 
e rinnovando senza sosta i trend

A LIVELLO GLOBALE 

VENGONO PRODOTTI 

100 MILIARDI DI VESTITI 

OGNI ANNO PER 7 MILIARDI 

DI PERSONE

QUALI I NOSTRI IMPEGNI 

PER IL FUTURO?
ADESIONE

a una rete europea per la vendita 
a sole organizzazioni no profit;

CREAZIONE
di un impianto di igienizzazione 

per avere una filiera interamente
no profit;

POTENZIAMENTO
della rete dei negozi di seconda mano 

“share”, con nuovi punti vendita.

per una corretta
informazione
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